
Delibera n. 14 del 05-09-2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

Oggi 05-09-2016, ad ore 11,00, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione 

via e-mail, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

• Avv. Giuseppe Recupero – Presidente; 

• Avv. Massimo Bedini – Tesoriere; 

• Avv. Lucia Giamperi – Consigliere; 

• Avv. Gabriele Braccioni – Consigliere;  

• Avv. Sandro Carloni – Consigliere Segretario ff; 

Vengono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

a) Vista la richiesta di iscrizione all’Albo ordinario della Dott.ssa PIERINI ENRICA, esaminata la 

documentazione depositata, il Consiglio ne delibera all’unanimità l’iscrizione; manda alla Segreteria 

dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

b) Vista la richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti della Dott.ssa GUIDI GIORGIA, vista la dichiarazione 

dell’Avv. MARRA PASQUALE, il Consiglio delibera l’iscrizione al suddetto registro; manda alla Segreteria 

dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

c) Visto il rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa MARIOTTI AGNESE con delibera del 

25/07/2016, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio della suddetta dal Registro dei praticanti; manda 

alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

d) Vista la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa SARAGA SAMANTHA, esaminato 

il libretto di pratica professionale, verificata la regolarità della frequenza della Scuola forense, Il Consiglio 

delibera il rilascio del suddetto certificato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso. 

e) Il Consiglio, vista la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio del Sig. ***, ammette in via anticipata e 

provvisoria come da provvedimento separato; manda alla Segreteria dell’Ordine per gli adempimenti e le 

comunicazioni del caso. 

Ad ore 11:45 il presente verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

Il Presidente          Il Segretario f.f. 

Avv. Giuseppe Recupero                                  Avv. Sandro Carloni 


